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Alle aziende associate    

 

CASSA INTEGRAZIONE COVID AZIENDE ARTIGIANE: LE ULTIME NOVITA’ 

  
Gentili Associati, 

Si aggiornano le aziende artigiane sulla situazione delle provvidenze previste dall’Assegno Ordinario per 

emergenza Covid 19 previsto per le aziende artigiane e regolato dall’art. 27 del D.lgs n. 148/2015. 

Le 18 settimane di assegno ordinario previste dal DL n. 104/2020 (“Decreto Agosto”) decorrenti dal 13 luglio 

2020, sono terminate il 15 novembre (come per tutti gli altri istituti di integrazione salariale). Ad ampliare i 

termini è tuttavia intervenuto il DL n. 137/2020 (“Decreto Ristori”), che ha previsto ulteriori 6 settimane di 

assegno ordinario dal 16 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, con una dote finanziaria ad hoc. 

Un’operazione simile è prevista anche nella manovra di Bilancio che sarà in discussione nei prossimi giorni in 

Parlamento, la quale, andando oltre il 31-12-2020, introduce ulteriori 12 settimane di assegno ordinario che le 

aziende artigiane potranno utilizzare nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. 

E’ in via di positiva conclusione inoltre, la questione dei pagamenti dell’assegno ordinario per una parte delle 

settimane che vanno fino al 12 luglio 2020 (sostanzialmente la mensilità di giugno e parte degli arretrati di 

maggio) i quali, in ragione della parziale insufficienza degli stanziamenti in origine fissati, non sono stati del 

tutto erogati. Il “Decreto Ristori bis” ha infatti offerto ai due fondi alternativi costituiti ai sensi dell’art. 27 del 

D.lgs n. 148/2015 (Fsba e Formatemp), la possibilità di pagare queste settimane, utilizzando 1.600 milioni 

stanziati dal “Decreto Agosto”, risorse che il provvedimento di questa estate aveva destinato alle sole 

settimane decorrenti dal 13 luglio. 

Si attende pertanto in questi giorni il trasferimento delle risorse ai due fondi per consentire i pagamenti.  

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 

335/8037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.  

 

Dott. Stefano Bianchi 

        Direttore 

     Confapi Emilia 

 


